
FIT ZUPPA PROTEICA

Stai cercando una zuppa facile e veloce ma i valori nutrizionali 
delle zuppe istantanee convenzionali ostacolano i tuoi piani? 
Abbiamo la soluzione!

Lasciati convincere non solo dai valori nutrizionali delle zuppe 
proteiche nu3, ma anche dal gusto. Le minestre istantanee ti 
sembreranno storia passata!

Quello che possiamo ottenere da po-
modori e funghi, te lo mostriamo con le 
zuppe proteiche fit di nu3. Le deliziose 
varietà contengono preziose proteine 
del siero di latte e collagene PEPTAN 
B®, che aumenta il contenuto proteico 
fino al 59 %. Con solo una porzione di 
zuppa copri circa il 30 % del fabbisog-
no giornaliero di 22 importanti vita-
mine e minerali.
Chiunque pensi che le minestre istanta-
nee siano delle bombe caloriche, dovrà 
ricredersi grazie alle nostre creazioni. Le 
nostre zuppe contengono al massimo 
189 kcal per porzione. Un vero affare 
per il conteggio delle calorie!

Fit zuppa invece delle solite minestre istantanee

Dalle verdure comuni alla potenza in un battibaleno

High fiberLow sugar High protein Senza zuccheri 
aggiunti

nu3 Fit zuppa proteica, Creamy Mushroom



La nostra zuppa proteica è facilissima da preparare: mischiare 55 g di zuppa proteica in 
200 ml di acqua calda e questo pasto ricco di proteine è pronto! Se mischiata con una 
frusta, la zuppa diventa particolarmente cremosa e senza grumi.

Il consiglio di nu3: puoi impreziosire la zuppa con delle erbe fresche o usarla come base 
per delle zuppe di tua creazione.

La nostra zuppa proteica fit nu3 ha un obiettivo: farti raggiungere uno stile di vita fit e sano 
nel modo più semplice possibile.

Con molte proteine   e fibre, 
ma allo stesso tempo con 
poco zucchero e calorie, la 
zuppa è ideale come pran-
zo, pasto post-allenamen-
to, cena o tra un pasto e 
l’altro. Inoltre non contie-
ne esaltatori di sapidità e 
conservanti, il che la rende 
assolutamente una delle 
zuppe preferite.

Pronta in solo 2 minuti

Fa ciò che promette

Fit zuppa  
Creamy Mushroom

Tradizionale zuppa 
istantanea di funghi 

Fit zuppa Creamy 
Mushroom

Con 60 g di proteine
Povero di zucchero

Con molte vitamine  
e minerali

Con il 12 % di fibre 
alimentari

A base di amido e 
farina di frumento
Poche proteine
Contiene molto 
zucchero
Con estratto di 
lievito
Quasi nessuna fibra

VS

Vuoi raggiungere la tua forma top e cerchi dei prodotti  
fitness efficienti e della migliore qualità? 

Dai un’occhiata al nostro portfolio dove trovi i prodotti realizzati  
con materie prime di alta qualità e senza additivi inutili, pensati  

per una dieta orientata al fitness. 
#Bettermewithnu3

Contatto stampa: stampa@nu3.it
Hai bisogno di ulteriore materiale fotografico dei 
nostri marchi nu3 e BEAVITA? Contattaci via mail!

Ulteriori informazioni le trovi su www.nu3.it
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